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Basilea, 23 marzo 2010 
 
 
Dimissioni dal Consiglio di amministrazione della Banca Coop 
 
Il 22 marzo 2010 il dott. Urs Wehinger ha annunciato le sue dimissioni, per motivi privati, 
dal Consiglio di amministrazione della Banca Coop con effetto a partire dal 25 marzo 
2010, data dell’Assemblea generale. 
 
Il dott. Urs Wehinger ha addotto ragioni di carattere privato per spiegare le sue dimissioni in oc-
casione dell’Assemblea generale della Banca Coop che si terrà il 25 marzo 2010 a Berna. La 
Banca Coop è dispiaciuta di questa decisione e desidera ringraziare il dott. U. Wehinger per il 
contributo oltremodo prezioso fornito durante molti anni trascorsi in seno al Consiglio di ammini-
strazione.  
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Dufourstrasse 50 
Casella postale 
4002 Basilea 

Profilo conciso  
La Banca Coop SA è un istituto bancario operativo a livello 
nazionale. Essa propone tutti i prodotti e servizi bancari essen-
ziali per la clientela privata e per le PMI. In qualità di banca 
vicina ai propri clienti, la Banca Coop attribuisce particolare 
importanza a condizioni leali. Essa si distingue mediante una 
vasta offerta di prodotti bancari legati ad uno sviluppo sosteni-
bile. Con il servizio “eva” la Banca Coop propone inoltre un 
programma finanziario rivolto particolarmente alla clientela 
femminile. 
 

 
Dal 2000 la Banca Cantonale di Basilea detiene una partecipa-
zione di maggioranza nella Banca Coop. La Banca Coop di-
spone di 33 uffici bancari dislocati in tutta la Svizzera. Il suo 
organico comprende all'incirca 750 collaboratori.  
La sede principale si trova a Basilea. In qualità di società per 
azioni, la Banca Coop è quotata alla SIX Swiss Exchange. 

Scaricamento 
A partire dalla data di pubblicazione, sul nostro sito si possono 
scaricare informazioni aggiornate. Esse possono contenere 
anche altri dati attinenti alla nostra attività e all’andamento de-
gli affari. 
 

 
www.bancacoop.ch 

Dati importanti  
Assemblea generale  
Pubblicazione del risultato semestrale 2010 
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